
Circolare studenti n. 19 

Circolare docenti n. 39 

Circolare ATA n. 20 

 

Ivrea, 06/10/2016 

 

Agli studenti di  tutte le classi  

Ai docenti e al personale ATA 

 

Oggetto: corso pomeridiano di francese; corso pomeridiano di spagnolo 

 

Il Liceo Scientifico “A. Gramsci” organizza i seguenti corsi pomeridiani di francese e spagnolo: 

 

1. CORSO D: corso di preparazione all’esame DELF in  francese  livello B1  
Durata del corso: 35 ore circa (le lezioni avranno una durata di 90 min.) 

Costo presunto 100 € 

 

2.  CORSO E: corso di preparazione all’esame DELF in  francese  livello B2  
Durata del corso: 35 ore circa (le lezioni avranno una durata di 90 min.) 

Costo presunto 100 € 

 

3.  CORSO F: corso di spagnolo (principianti e livello elementare). Il corso durerà 30 ore; le lezioni 
avranno una durata di 90 minuti, il costo presunto è 90€. 

 

Il corso è rivolto agli studenti, ai docenti e al personale del liceo, ai familiari degli studenti. 
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Per iscriversi al corso è necessario compilare l’apposito modulo che potrà essere reperito in sala insegnanti 

e che dovrà essere riconsegnato, nell’apposita scatola, entro  

  

Lunedì  24  ottobre 2016 

 

 

Il corso sarà attivato soltanto se sarà raggiunto un numero minimo di iscrizioni. 

 

L’iscrizione al corso è vincolante rispetto al pagamento che dovrà avvenire mediante versamento sul 

conto corrente della scuola all’inizio del corso, secondo modalità che saranno specificate agli iscritti. 

Il corso inizierà a partire da mercoledì   2 novembre  2016. La data di inizio e gli orari saranno affissi 

in bacheca prima dell’inizio del corso. 

 

Non sono stati ancora individuati i giorni in cui si terrà il corso. Sarà precisato appena possibile. 

 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Fini. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 


